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NOMINA/LETTERA D’INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PNSD AZIONE #7  

   

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 0030562 del 27-11-2018, avente per oggetto Realizzazione di ambienti 

di apprendimento innovativi #PNSD - Azione #7;   

Vista la candidatura N. 43532 del 17/12/2018  " Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD  

- Azione #7;   

Vista la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2172 del 13/01/2020, prot. n° 321 del 15/01/2020   

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alla 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss mm.ii;    

  

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   

 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (e successivi correttivi);   
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Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”;   
  

Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 30 gennaio 2020 di inserimento nel P.A. 2020 dei Fondi relativi al  

Progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, Azione #7, per la somma di € 20.000,00;   
  

Visto il Regolamento d’Istituto relativo ad “Attività negoziale – Affidamento di lavori, servizi e forniture”, 
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 20/12/2018, con delibera n. 17   
  

 Rilevata la necessità di procedere all'individuazione di due esperti interni/esterni di comprovata esperienza, 

dando precedenza al personale interno all’Istituzione Scolastica, per lo svolgimento delle attività di Progettista  

e Collaudatore per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi  nell’ambito del PNDS Azione #7;   
  

Visto l’avviso pubblico di selezione per il personale interno/esterno all’Istituzione Scolastica (persone fisiche) 

per il conferimento degli incarichi di “Esperto Progettista” ed “Esperto Collaudatore” per il progetto su 

specificato, prot. N.  697 del 31/01/2020;    

   

Viste le istanze pervenute, regolarmente valutate dall’apposita Commissione, giusto verbale prot. N 1202 del 

19/02/2020; 

Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 1203  del 19/02//2020;  

Considerato che non sono prevenuti reclami entro il termine previsto;  

 Visto Il decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 1409 del 27/02/2020,  

NOMINA 

L’arch. Gerardo FORCINITI,  C.F. FRCGRD65L20D184V  quale COLLAUDATORE per la realizzazione DI AMBIENTI 

DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PNSD AZIONE #7, secondo gli obiettivi, le 

finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica.  

L’Esperto COLLAUDATORE dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:   

• provvedere a sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;    

• verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;   

• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore SGA e con l’Esperto progettista per 
eventuali problematiche relative al Progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi  

nell’ambito del  PNDS Azione #7, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo;   

• controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;  • provvedere al 

collaudo delle attrezzature acquistate;   

• redigere il verbale del collaudo effettuato.   

 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti, compresi gli 

incaricati dalla ditta fornitrice che debbono controfirmare il relativo processo verbale.    




